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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/06/2020 ORE 

21:00  

 

PUNTO 8) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2020-2022, DI COMPETENZA E DI CASSA. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Passiamo adesso invece alla variazione al 
Bilancio di Previsione 2020/2022 di competenza e di 
cassa. 
 Questa è una variazione proposta al Consiglio 
Comunale direttamente, quindi ci verrà illustrata 
anche questa. Mi sembra che abbia delle slide la 
Dott.ssa Mariani.  
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Questa è una variazione di Bilancio che viene 
sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale. 
Anche in questa variazione di Bilancio vengono 
introdotti dei fondi nuovi che lo Stato ha attribuito 
ai Comuni a seguito dell’emergenza sanitaria in 
corso. 
 In particolare viene previsto il fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali, previsto 
dall’art. 106 del cosiddetto Decreto Rilancio, il 
Decreto Legge 34/2020. 
 Ci sono già stati riconosciuti, ci sono arrivati 
nella cassa del Comune, 246.582,50, che è un primo 
acconto di un fondo che verrà definito entro il 10 
Luglio di quest’anno, dovrà passare la Conferenza 
Stato – Città – Autonomie Locali. 
 È un acconto del 30% che per il nostro Comune è 
pari a 246.000 Euro. Siccome non c’è ancora certezza 
della definizione complessiva dell’importo abbiamo 
inserito solo questo acconto, poi contiamo nella 
prossima variazione di Bilancio, quella che si farà 
in occasione degli equilibri di Bilancio a Luglio, 
una volta conosciuto l’importo dello stanziamento 
definitivo, di inserire anche la restante parte. 
Dovrebbe essere oltre 500.000 Euro. 
 Questo fondo ci viene dato per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali e per la perdita di gettito che 
avremo, perdita di gettito che stiamo cercando di 
quantificare, ma al momento non è ancora 
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completamente definita, sulle nostre entrate 
correnti. 
 Alcune entrate che abbiamo visto che sono 
sovrastimate nel nostro Bilancio abbiamo cominciato a 
ridurle con questa variazione di Bilancio. Ad esempio 
le sanzioni per la violazione delle norme del Codice 
della Strada, progressivamente con le variazioni di 
Bilancio stiamo cercando di ridurle, perché 
effettivamente rispetto al trend degli anni passati 
siamo in decisa riduzione. 
 Con questa variazione togliamo 100.000 Euro. 
 I diritti di segreteria, sovrastimati, anche qui 
togliamo 17.000 Euro. 
 I proventi del servizio trasporto alunni, 
togliamo 13.500, perché il trasporto come sapete, 
chiuse le scuole, non è stato effettuato. Per ora 
togliamo soltanto l’entrata, non togliamo la spesa 
perché c’è un’interpretazione, che vi dicevo durante 
la Conferenza Capigruppo, di un articolo del Decreto 
Rilancio che deve essere rivisto, prima nel Decreto 
Cura Italia e poi nel Decreto Rilancio. 
 Proventi centri sportivi, ovviamente le palestre 
sono state chiuse, anche qui una riduzione di 
entrata. 
 Poi recupero spese di notifica verbali sanzioni 
al Codice della Strada, sono legati ovviamente alla 
riduzione delle sanzioni, le violazioni relative alle 
norme del Codice della Strada. 
 Quei 7.000 Euro invece in più sono il 
corrispettivo per ogni Carta di Identità elettronica 
che il Ministero avrebbe dovuto darci dal lontano 
Luglio 2017, mese in cui è entrata in vigore la Carta 
di Identità elettronica per questo Comune. Diciamo 
che ora hanno trasferito quella parte che va dal 1° 
Luglio 2017 al 31.12.2019, che sono circa 4.500 Euro, 
poco più di 4.500 Euro. La restante parte è il 2019, 
il Ministero ci dà 030 per ogni Carta, 30 centesimi 
per ogni Carta di Identità. È stato previsto in 
questa variazione. 
 Sul fronte del conto capitale abbiamo previsto il 
trasferimento che la Regione Lombardia ha attribuito 
ai Comuni per interventi per la ripresa economica. 
Per ora li abbiamo collocati in questo modo in 
Bilancio, cioè 140.000 Euro sul Bilancio 2020 e sul 
Bilancio 2021 560.000 Euro. 
 Trasferimenti che seguono il Bilancio della 
Regione, perché la Regione li ha attualmente sul 
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proprio Bilancio in questo modo e per 
l’armonizzazione contabile li abbiamo indicati così. 
Poi vedremo i crono-programmi delle opere pubbliche 
se prevedranno degli step diversi, quindi 
aggiusteremo la previsione sul 2020 e sul 2021. 
 In sostanza questi due fondi, di 140 più 560, 
quindi complessivamente 700.000 Euro, poi lo vedremo 
in spesa, finanziano sostanzialmente tre interventi, 
opere che devono partire pena la perdita del 
finanziamento entro il 31 Ottobre 2020. Che sono: Via 
Prealpi, 350.000 Euro il progetto; che sono 
l’adeguamento della scuola Toti, 175.000 Euro il 
progetto; poi una sistemazione del Parco delle Rose 
per altri 175.000 Euro. Totale 700.000 Euro. 
 Poi ci sono stati attribuiti con Decreto da parte 
di Regione Lombardia 20.000 Euro, un trasferimento 
per l’acquisto di un’auto elettrica. Troverete questi 
20.000 Euro in entrata, in spesa 39.000 Euro. La 
restante parte della spesa è finanziata con avanzo di 
amministrazione applicato a questa variazione. 
 Abbiamo inserito questo rimborso danni 
patrimoniali, rimborso che ci ha riconosciuto 
l’assicurazione, sono 17.300 ma sul capitolo c’erano 
già 5.000 stanziati, per un danno che è avvenuto 
presso una copertura al centro sportivo Enrico 
Colombo. 
 Abbiamo ridotto gli oneri di urbanizzazione, di 
100.000 Euro, di cui 70.000 sulle urbanizzazioni 
primarie e 30.000 sulle urbanizzazioni secondarie. 
 Le principali variazioni in spesa corrente sono 
le seguenti: abbiamo applicato avanzo di 
amministrazione libero, quel milione 600.000 Euro che 
abbiamo visto prima, accertato con il Rendiconto, per 
450.000 Euro, di cui 370.000 Euro uno stanziamento di 
contributi a sostegno emergenza Covid, nella Missione 
12 del sociale, programma 4, quindi a favore di 
utenti fragili, persone in difficoltà. 
 Sono stati previsti questi 15.000 Euro di 
contributi per emergenza Covid a favore della Croce 
Bianca. 
 Altri 15.000 Euro a favore della Protezione 
Civile. Complessivamente 400.000 Euro. 
 Poi abbiamo finanziato con l’avanzo le 
agevolazioni tariffarie TARI, già in Bilancio avevamo 
i 40.000 Euro, quelli legati alle 
agevolazioni/riduzioni per le utenze domestiche; 
abbiamo aggiunto 50.000 Euro perché 31.000 Euro li 
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avete visti prima nella delibera dove abbiamo 
riconosciuto delle riduzioni per le attività non 
domestiche, quindi per le ditte e per l’emergenza 
Covid sempre. Altri 20.000 Euro, c’è allo studio 
un’ipotesi di riconoscere un contributo alle attività 
produttive, commerciali, per quanto riguarda 
l’Imposta comunale sulla pubblicità, per la quale il 
ruolo è uscito ad inizio anno, perché la scadenza è a 
Gennaio, quindi diciamo la Giunta poi delibererà in 
merito ad un eventuale contributo a sostegno delle 
imprese che sono state chiuse in questo periodo. 
 Poi sono previsti 26.000 Euro per una convenzione 
con la Camera di Commercio per la gestione dello 
Sportello Unico Attività Produttive, SUAP. Sono stati 
previsti circa 22.000 Euro in più come spese per 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Sono stati applicati quei 100.000 Euro che 
abbiamo visto prima circa di avanzo vincolato per le 
spese del sociale, che riguardano soprattutto 
sostegno affitti, emergenza abitativa, diciamo 
contributi per edilizia residenziale pubblica, quindi 
delibere della Giunta Regionale a sostegno della 
compartecipazione relativa agli affitti, 
all’emergenza abitativa. 
 Abbiamo previsto 10.000 Euro in più sulla 
manutenzione ordinaria del patrimonio disponibile ed 
indisponibile. 10.000 Euro per il servizio di Energy 
Manager. 8.000 Euro, abbiamo aggiustato il capitolo 
per la gestione del servizio di Tesoreria. 
Aggiustamenti sul consumo di acqua degli uffici, 
degli impianti sportivi. 
 Abbiamo tolto attivazione di servizi a supporto 
dell’Ufficio Tributi perché siamo rimasti fermi in 
questo periodo, anche per legge, perché era fermo 
l’accertamento dei tributi locali per tutto il 
periodo dell’emergenza, dall’8 di Marzo fino al 31 
Maggio; quindi abbiamo aggiustato in riduzione il 
progetto che abbiamo di recupero dell’evasione ed 
elusione tributaria. 
 Abbiamo diminuito un capitolo di contributi ad 
enti ed associazioni, ma dall’altra parte abbiamo 
aumentato, perché dobbiamo restituire a degli utenti 
che avevano prenotato dei biglietti per una 
manifestazione teatrale, sempre causa l’emergenza 
sanitaria. 
 Non si è svolta la Fiera di Calendimaggio, una 
piccola diminuzione di un capitolo. 
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 Per l’anno 2021 e 2022 sostanzialmente ci sono 
stati dei giri, entrate e spese, scusate, spese, 
all’interno delle spese più o meno, che si compensano 
sempre nell’ambito dei tributi e della gestione 
ragioneria – Tesoreria. 
 Sul fronte della spesa in conto capitale, ve le 
ho già preannunciate, le tre opere, riqualificazione 
mensa ed adeguamento scuola primaria Toti 140.000 
Euro, finanziata con quell’entrata della Regione, 
straordinaria. Così come pure Via Prealpi ed il Parco 
delle Rose, ve li trovate nel 2021 perché si presume 
che i SAL vengano a maturazione nel 2021. Le opere 
comunque partono entro il 31 Ottobre di quest’anno. 
Comunque va beh, seguiranno poi il cronoprogramma che 
i lavori pubblici predisporranno. Devono essere 
concluse entro Novembre dell’anno prossimo. 
 Abbiamo anche previsto 100.000 Euro in più sulla 
manutenzione straordinaria del verde pubblico e 
50.000 Euro in più sulla manutenzione straordinaria 
del verde pubblico. 
 50.000 Euro in più su un capitolo che era già 
previsto in Bilancio di 130.000 Euro, quindi viene 
portato a 180.000 Euro, per la sostituzione dei 
serramenti della scuola media Don Giussani, che viene 
finanziato: questi 50.000 Euro con applicazione di 
avanzo di amministrazione, gli altri 130.000 Euro 
erano legati ad un contributo che lo Stato ci dà per 
l’efficientamento energetico. È già qualche anno che 
ci dà questo contributo, l’anno scorso li abbiamo 
utilizzati sempre per la sistemazione dei serramenti 
della Don Giussani; con questo progetto si conclude 
l’operazione di sostituzione dei serramenti ed 
efficientamento energetico della scuola. 
 I 39.000 Euro ci di cui vi accennavo prima come 
acquisto automezzi per la Polizia Locale, l’auto 
elettrica. 
 Un semaforo per non vedenti in Corso Isonzo per 
22.000 Euro. 
 Abbiamo previsto 20.000 Euro per indennità 
esproprio strade, parzialmente dovrebbero servire 
anche per la Via Prealpi, perché mi diceva il tecnico 
che ci sono degli espropri anche da fare. 
 Poi abbiamo previsto qualcosa sulla manutenzione 
straordinaria degli immobili, 19.400, e sulla 
manutenzione straordinaria del cimitero, in aggiunta 
diciamo al fondo che avevamo già, per un totale di 
circa 50.000 Euro, per costruire nuovi loculi, per 
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nuove cellette ossario, mi pare 224, 240 cellette 
ossario. 
 Quei 2.000 Euro invece sono rimborso per 
interventi che le ditte aggiudicatrici di servizi, 
per esempio sul discorso della mensa scolastica, 
fanno in merito ad interventi di manutenzione 
straordinaria sui nostri immobili o su nostri beni. 
 Sostanzialmente, ricapitolando, è stato applicato 
avanzo di amministrazione libero per 450.000 Euro, 
per finanziare le spese che vi ho raccontato prima. 
Sostanzialmente Covid, emergenza Covid. 
 Avanzo vincolato per poco più di 100.000 Euro, 
per le spese del servizio sociale, di cui vi parlavo 
prima.  
 E per gli investimenti, sostanzialmente tutti gli 
interventi che vi ho elencato prima, vengono 
finanziati con avanzo di amministrazione e 
complessivamente sarebbero quasi 340.000 Euro di 
avanzo di amministrazione applicati per investimenti. 
 Questa è la variazione a grandi linee. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 In merito a questo c’è qualche richiesta di 
chiarimento? Qualche domanda?  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Io ho una domanda. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, prego, Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Volevo chiedere se è possibile avere qualche 
dettaglio sull’aumento della sicurezza nei posti di 
lavoro, su quei 22.000 Euro, dove sono destinati.  
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Da quello che ho visto sulle proiezioni dei 
lavori pubblici sono anche interventi relativi a 
manutenzioni ordinarie di stabili legati a 
funzionamento di ascensori, spese di sicurezza anche 
legate all’emergenza Covid, ma non del tutto legate 
completamente all’emergenza Covid. C’è tutta una 
serie di attività di messa in sicurezza degli 
stabili, soprattutto ascensori soprattutto in edifici 
pubblici ed edifici scolastici. 
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CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. 
 
 

 

INTERVENTO 

 C’è qualcosa, credo, che … anche specificamente 
per i locali qui dell’area dei servizi sociali, 
proprio in considerazione appunto delle modalità di 
ricevimento dell’utenza con maggior sicurezza, legata 
comunque all’emergenza. (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene. Allora passiamo alle dichiarazioni di 
voto. Nessuna. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Io sì. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Innanzitutto volevo fare un ricordo personale 
alle vittime del Covid ed esprimere una vicinanza al 
dolore delle loro famiglie e dei loro amici. 
 Mi trovo d’accordo sull’impegno importante di 
risorse per l’emergenza Covid, anche per quanto 
riguarda i contributi alle associazioni che hanno 
svolto tanto lavoro come Croce Bianca e Protezione 
Civile. 
 Un ringraziamento particolare anche alla Polizia 
Locale, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed al 
Gruppo Locale degli Alpini. 
 Così come a tutti i dipendenti comunali che sono 
intervenuti per affrontare questa tragica emergenza. 
 Per quanto riguarda più nello specifico la 
delibera non si entra nel merito dell’allocamento 
delle risorse, si chiede però che siano fortemente 
maggiori la condivisione e le informazioni delle 
Commissioni comunali di riferimento, e si chiede un 
forte coordinamento tra i Servizi Sociali e gli altri 
settori interessati, penso anche allo sport ed alla 
scuola, con le associazioni di volontariato del 
territorio e con gli enti caritatevoli che tanto 
hanno dato in passato nell’affrontare, in sintonia 
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con il Comune, momenti di emergenza sociale, e tanto 
possono dare oggi. 
 Per quanto riguarda le risorse impegnate in conto 
capitale rinnovo la richiesta di intervento per la 
pericolosa situazione di Via Prealpi, ed i dossi al 
Meredo, cosa che ho sentito verrà realizzata entro 
Ottobre. 
 Ricordo anche l’importanza di affrontare la 
riqualificazione della scuola materna di Via Fermi 
per esempio, progetto che non doveva assolutamente 
essere fermato.  
 Inoltre richiamo l’attenzione 
dell’Amministrazione ad alcuni interventi di 
viabilità per i quali vanno cercate fonti di 
finanziamento, eliminazione del semaforo di Via 
Cacciatori delle Alpi con Corso Garibaldi. 
Riqualificazione della Tangenzialina di Via Don 
Sturzo. Svincolo in uscita dalla Superstrada Milano – 
Meda. Marciapiedi di Via Colombo. Pista ciclabile di 
Corso Garibaldi. 
 Tutti interventi strategici inseriti anche nel 
Piano del Traffico del Comune di Seveso e 
fondamentali per la sicurezza del movimento in città, 
anche in vista della prossima realizzazione del 
sottopasso veicolare e ciclopedonale al confine con 
Cesano Maderno. 
 Il mio voto a questo punto è di un’astensione 
propositiva, confidando nell’attenzione e nella 
condivisione dei nuovi Assessorati alla scuola ed ai 
lavori pubblici, per sostenere e portare avanti 
questi progetti tanto importanti per la città. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 Qualcun altro deve fare dichiarazione? Possiamo 
passare alla votazione. 
 Votiamo per la variazione al Bilancio di 
Previsione 2020/2022. 

Allievi Luca. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Allievi Federica. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 
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 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben Maria. 
 
 

CONSIGLIERE DAL BEN MARIA LUIGIA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Carro. 
 
CONSIGLIERE CARRO MASSIMO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pinel. Favorevole. 
 Pivetta. 
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Io, favorevole. 
 Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Astenuto. 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Astenuta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Astenuta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Astenuto.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Zuliani. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cantore.  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Okay. 
Per l’immediata eseguibilità, stessa votazione? 

Okay. Fino a Ferro favorevoli e poi astenuti. 
  
 


